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NOTE ORGANIZZATIVE 
DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE 

 DISTRETTO PADOVA TERME COLLI

Premessa

Il Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale Disabili (SISS) dell’A.ULSS 6 EUGANEA
organizza e gestisce gli interventi educativi-assistenziali per gli alunni con disabilità,
frequentanti  i  Centri  Ricreativi  Estivi  (CRE),  attraverso  l'assegnazione  di  operatori
socio sanitari (OSS).

L’operatore  socio  sanitario  agisce  nell’area  dell’autonomia  personale,
dell’autosufficienza  di  base  e  della  generalizzazione  delle  abilità  apprese  nei  vari
contesti di vita della persona con disabilità. 

Per favorire l'inclusione sociale del minore si ritiene opportuno che, per ogni minore
con disabilità iscritto  al  CRE,  sia predisposta una Scheda Progetto (Allegato 2) da
restituire al responsabile del Comune di residenza che provvederà a trasmetterla a
questo SISS.

Per ottimizzare la collaborazione si indicano le modalità organizzative del servizio:

 è  indispensabile  la  trasmissione  e  la  condivisione  delle  note  con  i
responsabili/coordinatori dei CRE per la presa in carico dei minori e l’organizzazione
del personale di assistenza;

 gli  operatori  socio  sanitari  della  Cooperativa  incaricata   sono  assegnati
esclusivamente per i  minori con disabilità seguiti da questo SISS durante l’anno
scolastico;

 il SISS comunicherà l’assegnazione del personale di assistenza esclusivamente ai
Comuni sul cui territorio vengono organizzati i CRE; 

 il  SISS,  per  garantire  idonea  supervisione  delle  attività,  effettua  sopralluoghi
presso i CRE attraverso i propri  Coordinatori, ove sarà assegnato l’operatore socio
sanitario; 

 la presenza dell’operatore socio sanitario all’interno della struttura viene registrata
nel foglio di rilevazione presenze. Tale modulo, firmato dal Responsabile del CRE,
dovrà pervenire alla Cooperativa entro i primi 3 gg. del mese successivo;

 l'intervento  assistenziale   dell'operatore  socio  sanitario  sarà  effettuato
preferibilmente in orario antimeridiano per favorire l’accoglienza, la merenda ed
eventuale pranzo dei minori;

 per le attività in piscina gli operatori socio sanitari  non sono tenuti a prestare
assistenza in acqua che dovrà essere garantita da personale qualificato; 

 in caso di assenza degli operatori sarà cura della Cooperativa convenzionata dare
tempestiva  comunicazione  al  responsabile  del  Centro.  La  sostituzione  del
personale  assente sarà  possibile  solo  in  relazione  al  personale
effettivamente disponibile. Per il primo giorno di assenza è opportuno che il 



responsabile del CRE preveda anticipatamente un “Piano di sostituzione” al fine di
limitare il disagio;

 qualora il minore assistito rimanga assente, il  responsabile del CRE è tenuto ad
avvertire tempestivamente la Cooperativa convenzionata.  L’operatore è tenuto a
rimanere  nella  sede  di  servizio,  salvo  diversa   comunicazione  da  parte della
Cooperativa per assegnazione temporanea ad altra sede;

 qualora il Centro Estivo organizzi gite/uscite fuori territorio ULSS 6, e l’operatore
dia la propria volontaria disponibilità, la richiesta dovrà pervenire con almeno 5
giorni  di  anticipo,  in  quanto  la  partecipazione  dell'operatore  dovrà  essere
autorizzata dal SISS e dalla Cooperativa (Allegato 3).                                                        

Le uscite nel territorio ULSS 6 devono essere comunque comunicate al Servizio o
alla Cooperativa convenzionata; 

 per quanto riguarda la somministrazione dei  farmaci gli operatori  socio sanitari
possono provvedervi  solo per i  farmaci  salvavita. Al Servizio o alla Cooperativa
dovrà  essere  inviata la  richiesta  di  somministrazione  del  farmaco  salvavita
compilata dai genitori e dichiarazione del medico  (Allegato 4 e 4/a). Si ricorda che il
personale presente (indipendentemente dal ruolo o dalle funzioni) al momento
dell’urgenza ha l’obbligo di somministrare il farmaco salvavita;

 per favorire la partecipazione dei minori alle attività extrascolastiche è  necessario
che gli operatori sociosanitari siano coinvolti in alcuni momenti di programmazione;

 per eventuali segnalazioni  si invita ad utilizzare il modulo predisposto (Allegato 5) 

 in relazione all’infezione da SARS-COV-2 il personale oss assegnato si atterrà alla
normativa vigente.

Per comunicazioni si può contattare la segreteria del Servizio Integrazione Scolastica 
e Sociale Disabili al n. 049 8214127
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